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Decreto Repertorio n. 52/2018 

LA GARANTE 

AVVISO PUBBLICO 

 

per l’individuazione di un alto esperto giuridico con particolari competenze nel settore del 

diritto pubblico. 

 

L’AUTORITÀ G A R A N T E 

 

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza”, di seguito denominata “Autorità” e, in particolare, l’articolo 3; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento 

recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e 

la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112”; 

 

VISTA la determinazione del 3 marzo 2016 (G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d’intesa dal 

Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, con la quale la 

dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza; 

 

CONSIDERATO che l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza è stata istituita al fine di 

assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in 

conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla 

Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla 

legge 27 maggio 1991, n. 176, denominata «Convenzione di New York» (art. 1 comma 1 

L.112/2011); 

 

CONSIDERATO che nel gennaio 2019 il Governo italiano sarà chiamato a discutere, presso la sede 

delle Nazioni Unite a Ginevra, il 5-6 Rapporto governativo consolidato inerente la Convenzione 

delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC) – Doc. CRC/C/ITA/5-6, trasmesso all’attenzione 

del Comitato ONU sui diritti del fanciullo nel luglio 2017;  
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TENUTO CONTO che, in vista della discussione, il Comitato ha predisposto la c.d. List of issues, 

(Doc. CRC/C/ITA/Q/5-6) ovvero l’elenco delle questioni sulle quali l’Italia dovrà fornire 

informazioni complete ed aggiornate rispetto a quanto già riportato nel citato 5-6 Rapporto 

governativo consolidato inerente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; 

CONSIDERATO che la List of issues richiede, tra l’altro, all’Italia (Doc. CRC/C/ITA/Q/5-6 - Part. 

I, n.2) di “fornire informazioni sulle misure adottate per rafforzare l'indipendenza e il mandato 

dell'Autorità nazionale per l'infanzia anche rispetto al coordinamento con gli uffici dei difensori 

civici regionali esistenti”, nonché di “aggiornare il Comitato sulla creazione di un'istituzione 

nazionale per i diritti umani che rispetti i principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per la 

promozione e la protezione dei diritti umani (i Principi di Parigi)”; 

 

RAVVISATA l’esigenza di un approfondimento su: a) natura, ruolo, compiti e poteri dell’Autorità 

garante per l’infanzia e l’adolescenza anche in relazione alle altre figure di garanzia esistenti in 

Italia e con riferimento alle raccomandazioni del Comitato ONU sui diritti dell’infanzia in merito 

all’istituzione di un ufficio indipendente per la promozione dei diritti umani dei minorenni; b) 

rapporto tra Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e i garanti regionali e delle province 

autonome di Trento e di Bolzano per i minori e raccordo con le figure di garanzia istituite in ambito 

locale; 

RAVVISATA, altresì, l’esigenza di una valutazione dell’attuale assetto normativo dell’Autorità 

garante per l’infanzia e l’adolescenza al fine di individuare eventuali miglioramenti necessari per 

renderla sempre più rispondente alle finalità istituzionali; 

VISTO l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; 

VISTO il decreto del Garante n. 4/2012 in data 15 ottobre 2012 con il quale sono definiti requisiti, 

presupposti, tipologie e durata degli incarichi conferibili; 

 

VISTO il decreto del Garante n. 5/2013 come modificato dal Decreto n. 77/2017 in data 12 

dicembre 2017 con il quale sono definite le procedure comparative per il conferimento di incarichi 

individuali di collaborazione a soggetti esterni all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ed 

i relativi obblighi di pubblicità; 

 

VISTO il Decreto di ricognizione incarichi Rep. n. 219/2018 in data 16/07/2018 che accerta 

l’assenza all’interno dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza delle 

competenze e dei requisiti di professionalità adeguati per far fronte alle esigenze sopra indicate;  
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Tanto premesso, ravvisato e considerato  

D E C R E T A 

 

È indetta una procedura selettiva comparativa per il conferimento di un incarico di alto esperto 

giuridico. 

                                           

Articolo 1 

Oggetto dell’incarico 

L’esperto giuridico assumerà l’incarico di effettuare: 

 un approfondimento su: a) natura, ruolo, compiti e poteri dell’Autorità garante per l’infanzia 

e l’adolescenza anche in relazione alle altre figure di garanzia esistenti in Italia (quali ad esempio: 

garante per la protezione dei dati personali; autorità garante per le garanzie nelle comunicazioni; 

autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione della trasparenza delle amministrazioni 

pubbliche; autorità garante della concorrenza e del mercato) e con riferimento alle raccomandazioni 

del Comitato ONU sui diritti dell’infanzia in merito all’istituzione di un ufficio indipendente per la 

promozione dei diritti umani dei minorenni; b) rapporto tra Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza e i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i minori e 

raccordo con le figure di garanzia istituite in ambito locale; 

 una valutazione dell’attuale assetto normativo dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza al fine di prospettare eventuali miglioramenti necessari per renderla sempre più 

rispondente alle finalità istituzionali. 

 

Articolo 2 

Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i Magistrati del TAR, del Consiglio di Stato, 

della Corte dei Conti, nonché gli Avvocati dello Stato, attualmente in servizio, che svolgono tale 

funzione da almeno dieci anni. 

 

Articolo 3 

Durata 

L’incarico avrà la durata di sei mesi. L’efficacia del contratto è subordinata all’autorizzazione da 

parte dell’Amministrazione di appartenenza.  
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L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincoli 

di subordinazione, salvo il necessario coordinamento con l’Ufficio.  

 

Articolo 4 

Compenso previsto per l’incarico 

L’incarico prevede un corrispettivo complessivo pari ad € 10.000,00 al netto delle ritenute fiscali, 

previdenziali e assistenziali a carico del soggetto selezionato, come da disposizioni di legge e al 

netto di IVA, ove prevista. 

 

Articolo 5 

Procedura selettiva e valutativa 

La selezione dei candidati è svolta per titoli sulla base dei curricula presentati da parte di una 

apposita commissione nominata dall’Autorità Garante e composta dal Dirigente coordinatore 

dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza con funzioni di presidente e da due 

funzionari interni nella qualità di componenti oltre un segretario con funzioni di segretario 

verbalizzante. 

La Commissione attribuirà a ciascun curriculum un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei 

criteri definiti in seduta preliminare al fine di accertare la miglior coerenza con le esigenze 

dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.  

Costituirà titolo preferenziale l’aver svolto, nel settore del diritto pubblico e del diritto 

amministrativo in particolare, attività di studio e/o di ricerca, pubblicazioni, attività lavorativa o di 

consulenza giuridica negli uffici di diretta collaborazione di amministrazioni o enti pubblici. 

All’esito della valutazione dei curricula presentati, la Commissione assegnerà i relativi punteggi e 

formulerà la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati. 

A parità di punteggio complessivo, precede in graduatoria il candidato più giovane di età. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell’Autorità www.garanteinfanzia.org- 

Sezione Autorità trasparente – Il Personale. 

L’incarico sarà formalizzato con la stipula del contratto. Prima della stipula del contratto il 

candidato selezionato sarà invitato a produrre, nel termine che sarà indicato, la documentazione 

autocertificata attestante il possesso dei requisiti richiesti e dei titoli dichiarati. 

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura idonea, così come di non procedere all’affidamento se nessuna candidatura risulti 

conveniente o idonea. 

http://www.garanteinfanzia.org-/
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Articolo 6 

Presentazione delle domande 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto la propria responsabilità, entro e non oltre il 

giorno 13 AGOSTO 2018 esclusivamente da un indirizzo PEC valido al seguente indirizzo PEC 

autoritagaranteinfanzia@pec.it apposita domanda di partecipazione sottoscritta in forma autografa o 

digitale allegando: 

1) curriculum vitae, reso in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi 

dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 che preveda il trattamento dei dati personali in base 

all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, anch’esso sottoscritto in forma autografa o 

digitale dal candidato. 

2) la copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità. 

È onere e responsabilità esclusiva dei soggetti interessati far pervenire la domanda di partecipazione 

nel termine sopra indicato. Il rispetto del termine di presentazione è attestato dalla ricevuta di 

consegna del messaggio PEC inviato. Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le 

domande di partecipazione pervenute oltre il termine indicato o con modalità diverse da quelle 

sopra indicate. 

 

Articolo 7 

Verifica dell’esecuzione 

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza verificherà periodicamente il corretto svolgimento 

dell’incarico attraverso una valutazione periodica dell’attività svolta dall’esperto giuridico, della sua 

rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione, nonché della coerenza dei risultati conseguiti 

rispetto alle mansioni affidate. A tal fine, con cadenza trimestrale, verrà richiesta al professionista 

una relazione delle attività svolte, che l’Amministrazione si riserva di approvare o meno. 

Qualora i risultati della prestazione fornita dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto 

richiesto sulla base del presente avviso e del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, 

l’Amministrazione potrà richiedere al soggetto incaricato di integrare/modificare le prestazioni rese 

entro un termine stabilito ovvero potrà risolvere il contratto per inadempienza, ferma la liquidazione 

parziale del compenso stabilito. 

 

Articolo 8 

mailto:autoritagaranteinfanzia@pec.it
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Cause di esclusione 

In caso di partecipazione alla procedura di selezione, i candidati privi dei requisiti di partecipazione 

di cui all’articolo 2 saranno automaticamente esclusi. 

In caso di partecipazione saranno esclusi anche coloro che: 

a. presentino domanda di partecipazione parziale, condizionata, non sottoscritta ovvero priva di una 

valida sottoscrizione, laddove richiesto; 

b. presentino domanda di partecipazione inviate da indirizzi non PEC; 

c. presentino domanda di partecipazione successivamente alla scadenza del termine perentorio 

indicato ovvero le indirizzino a PEC diverse da quella indicata nel presente avviso; 

d. non alleghino la copia di un documento di identità valido (in caso di sottoscrizione autografa); 

e. risultino non possedere i titoli o le esperienze auto dichiarate. Nel caso in cui tale condizione 

emerga dopo la stipulazione del contratto, lo stesso sarà, ipso facto, risolto. 

 

Articolo 9 

Trattamento dei dati personali 

1.Si informano i partecipanti che, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche, il trattamento dei dati personali da essi forniti per la 

partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Autorità è finalizzato unicamente 

allo svolgimento della selezione, che rientra nelle finalità istituzionali dell’Autorità, ed avverrà, da 

parte del personale preposto, e dei componenti della Commissione, presso l’Autorità nonché 

eventuali altri soggetti (destinatari) la cui comunicazione dei dati è necessaria per consentire la 

corretta esecuzione della selezione delle candidature, quali a titolo esemplificativo fornitori di 

servizi. 

2. I dati trattati sono classificabili nei dati “identificativi”, e di tipo “comune” e potrebbero 

contenere alcuni dati definiti “particolari” in riferimento all’art. 9 del GDPR che il candidato/a ha 

eventualmente inserito nel CV. I suoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, 

limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di 

conservazione è: stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. I dati personali 

potranno essere trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. La base giuridica 

per il trattamento dei dati è di tipo contrattuale, funzionale alla partecipazione alla selezione. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante 

l'adozione delle adeguate misure tecniche e organizzative previste. 
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3. Il Titolare del trattamento dei dati è “Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza”, Via di 

Villa Ruffo, 6 – 00196 Roma (Rm); e-mail: segreteria@garanteinfanzia.org; telefono: 06/67796551; 

C.F.: 11784021005) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è l’Avv. Anna Cataleta contattabile al seguente 

recapito: dpo@garanteinfanzia.org. 

Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, il/la partecipante ha diritto di 

ottenere, ove applicabile, dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, 

l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che 

La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dai medesimi articoli. Gli 

interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale 

autorità di controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far 

valere i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento europeo, potrà rivolgersi al titolare del 

trattamento. 

 

Articolo 10 

Pubblicita’ 

Il presente avviso è pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito istituzionale 

dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza www.garanteinfanzia.org sezione 

“Amministrazione trasparente, sotto sezione “Il Personale”. 

 

Articolo 11 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nel funzionario amministrativo Dottoressa Ferrara 

Maria. 

 

Articolo 12 

Disposizioni finali 

Qualsiasi informazione riguardante il presente avviso può essere richiesta al seguente indirizzo 

p.e.c. autoritagaranteinfanzia@pec.it.  

 

http://www.garanteinfanzia.org/
mailto:autoritagaranteinfanzia@pec.it
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Roma, 27/07/2018 

 

LA GARANTE 

ALBANO FILOMENA / Postecom S.p.A. 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 


